
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    31 del 29/11/2013 
 

Oggetto : 
ISTITUZIONE  DELLA  COMMISSIONE  LOCALE  PER  IL  PAESAGGIO.  - APPROVAZIONE  

DEI CRITERI PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di  novembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala 

riunioni Resid. Don Eandi, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  12   1 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA Dr.Corrado, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL  C O N S IG L IO  C O M U N A L E  

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 23 assunta nella seduta del 27 settembre 2013, esecutiva ai sensi di 

legge, relativa all'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi e per gli effetti della L.R. 

32/2008. 

 

Considerato che con la citata deliberazione di Consiglio comunale n° 23/2013 è stata definita l'istituzione 

della COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO prevista dall’art. 148 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, e dall’art. 4 della L.R. n. 32/2008 e loro successive modificazioni 

e integrazioni, in forma associata, per i Comuni di Lagnasco e Scarnafigi e, quindi, approvato il relativo 

schema di Convenzione da sottoscrivere tra gli stessi ed il Regolamento per il funzionamento della 

Commissione stessa. 

 

Visto l'art. 2, comma 2, del «Regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione Locale 

per il Paesaggio» approvato con D.C.C. n° 23/2013, il quale stabilisce che: 
 

« La Commissione è nominata con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali di Scarnafigi e di 

Lagnasco previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il 

provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti 

rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.  » 

 

Visto l'art. 4 della L.R. 32/2008 il quale, fra l'altro, stabilisce che ogni COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela 

paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici 

e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o 

forestali ed alla gestione del patrimonio naturale e che i componenti della medesima commissione devono 

rappresentare una pluralità delle competenze elencate. 

 

Dato atto della necessità di individuare i componenti della Commissione di cui trattasi mediante valutazione 

dei curricula, previa pubblicazione di adeguato avviso di selezione. 

 

Ritenuta in capo al Consiglio comunale la competenza per la determinazione dei criteri valutazione, in 

quanto Organo deputato ex L.R. 32/2008 e s.m.i. per la nomina della COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO. 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno, ai sensi del citato Regolamento, provvedere all'individuazione ed alla 

definizione dei criteri di selezione, e dei relativi fattori ponderali di valutazione, dei soggetti che verranno 

successivamente nominati dai rispettivi Consigli comunali a membri della COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO, ai fini della costituzione della stessa.  

 

Preso atto della proposta sui criteri di selezione, e dei relativi fattori ponderali di valutazione, appositamente 

elaborata come segue, in relazione a quanto sopra: 
 

 Elemento di valutazione: 
Fattore di 

ponderazione 
   

- titoli di studio posseduti quali: diploma di laurea, diploma di abilitazione 

professionale, attestazioni relative a corsi di specializzazione e formazione, nonché 

ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione 

in albi professionali o regionali, partecipazione a titolo di membro in altre 

Commissioni per il Paesaggio) ed inerenti le materie indicate all’art. 1, comma 2, del 

Regolamento, ovvero attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, alla storia 

dell'arte ed all'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici 

e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione 

territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

max. 50 
   

- esperienze professionali maturate, nell’ambito della libera professione, o in qualità 

di dipendente pubblico, nelle specifiche materie indicate all’art. 1, comma 2, del 

 

 



 

 

Regolamento max. 50 

 

Chiarito che il possesso dei requisiti di ordine "generale", dei titoli di studio e delle esperienze dovrà 

risultare, per ciascun candidato, dal curriculum individuale allegato alla candidatura, da presentare questa 

con le modalità e nei termini che verranno determinati nello specifico avviso di selezione, reso pubblico con 

le modalità e nelle forme di legge, contemporaneamente dagli Enti interessati. 

 

Ritenuto, altresì, che le mansioni relative alle valutazioni dei candidati vengano da attribuire in capo ad una 

specifica Commissione di selezione, così costituita: 

- Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Lagnasco; 

- Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Scarnafigi; 

con la funzioni di membri e  

- Segretario comunale di Lagnasco; 

- Segretario comunale di Scarnafigi, 

con le funzioni rispettivamente di Segretario verbalizzante e Presidente. 

 

Udito il Sindaco il quale espone l'argomento ed invita il Segretario comunale ad illustrarne i particolari. 

 

Ascoltata la relazione del Segretario comunale in merito alla trattazione dell'argomento posto in discussione 

all'Ordine del giorno della presente sessione del Consiglio comunale. 

 

Udito quindi il Sindaco il quale dichiara aperta la discussione. 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. 

 

Ritenute le suddette proposte conformi alle volontà dell'Amministrazione comunale. 

 
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i., così come sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 "Ulteriori 

disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al 

paesaggio". 

 

Vista la L.R. n. 32/2008 e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-10229 del 1.12.2008 e n. 58-10313 del 

16.12.2008. 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 e s.m.i. 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile dei servizi interessati ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Successivamente, con votazione:  
 

voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, Consiglieri presenti n. 12, Consiglieri votanti n. 12,  
 

espressa in forma palese per alzata di mano,  

 

 

D E L IB E R A  

 

 

1) Di approvare i seguenti criteri di selezione, ed i relativi fattori ponderali di valutazione, dei componenti 

della COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ai fini della costituzione della stessa ai sensi del 

«Regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio» 



 

 

approvato con D.C.C. n° 23/2013, come individuati e definiti nella premessa della presente deliberazione 

e per le motivazioni ivi espresse, qui integralmente richiamate. 
 

 Elemento di valutazione: 
Fattore di 

ponderazione 
   

- titoli di studio posseduti quali: diploma di laurea, diploma di abilitazione 

professionale, attestazioni relative a corsi di specializzazione e formazione, 

nonché ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, 

iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione a titolo di membro in 

altre Commissioni per il Paesaggio) ed inerenti le materie indicate all’art. 1, 

comma 2, del Regolamento, ovvero attinenti alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio, alla storia dell'arte ed all'architettura, al restauro, al recupero ed al 

riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed 

ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla 

gestione del patrimonio naturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max. 50 
   

- esperienze professionali maturate, nell’ambito della libera professione, o in 

qualità di dipendente pubblico, nelle specifiche materie indicate all’art. 1, comma 

2, del Regolamento 

 

 

max. 50 

 

2)  Di attribuire le mansioni relative alle valutazioni dei candidati in capo ad una specifica Commissione di 

selezione, così costituita: 

- Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Lagnasco; 

- Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Scarnafigi; 

 con la funzioni di membri e  

- Segretario comunale di Lagnasco; 

- Segretario comunale di Scarnafigi, 

 con le funzioni rispettivamente di Segretario verbalizzante e Presidente. 

 

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Lagnasco per la predisposizione, in 

collaborazione con il Responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Scarnafigi, dell'avviso pubblico di 

selezione per la formazione della COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO dei Comuni di Scarnafigi e 

di Lagnasco, per la raccolta delle candidature e per il coordinamento e l'espletamento dei lavori della 

Commissione di cui al punto 2) del presente atto. 

 

4) Di dare atto che il verbale della Commissione giudicatrice verrà approvato dal Consiglio comunale, il 

quale provvederà contestualmente alla nomina dei componenti della COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO di cui all’art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 

42/2004, ed all’art. 4 della L.R. n. 32/2008 e loro successive modificazioni e integrazioni, in forma 

associata tra i Comuni di Scarnafigi e di Lagnasco. 

 
  

 

 


